
 

 

 

Venerdì 28 aprile 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 8.00 in Via Paleocapa angolo Via Jacini per la partenza in pullman privato GT in direzione del nostro confine 

orientale. Lungo il percorso ci fermeremo nel territorio di Mira, in provincia di Venezia, per fare ingresso a Villa Widmann, edificata lungo la splendida 

riviera del Brenta. II complesso edilizio della villa, assieme alla barchessa e all’oratorio, fu costruito agli inizi del ‘700 dagli Sceriman, nobili d’origine 

persiana dediti al commercio e alla metà del Settecento la villa passò ai Widmann, i quali provvidero al suo riammodernamento secondo il gusto 

rococò francese. L’elegante costruzione padronale ha una semplice forma cubica: al piano terra, dall’atrio classicheggiante, si accede al salone 

centrale sul quale si aprono quattro stanze. Nel salone Giuseppe Angeli, ispirato dal suo maestro Giambattista Piazzetta, ha lasciato un ciclo di 

pitture dai colori freschi e tenui che hanno come protagonisti Elena, Agamennone ed Ifigenia. Dopo aver dato uno sguardo al parco 

monumentale tra viali di carpini, rose antiche e un laghetto romantico con cipressi calvi acquatici, ci concederemo un light lunch in ristorante.  

Proseguimento verso la Croazia e arrivo ad Abbazia (Opatija), che sorge al centro della riviera settentrionale della Croazia. L’elegante cittadina 
venne proclamata “stazione climatica reale” dall’imperatore austro-ungarico Francesco Giuseppe e qui, dove il mare bacia dolcemente la costa e lo 
spirito romantico pervade ogni angolo, furono costruiti gli edifici che ancora oggi rievocano le atmosfere dell’aristocrazia europea spesso ospite di 
questo amabile litorale. Sistemazione nelle camere dell’Hotel Agava (cat. ****), ricavato da un’elegante villa asburgica di fine Ottocento circondata 
da giardini secolari situato nel cuore della cittadina. Cena e  pernottamento. 
 

Sabato 29 aprile 

Dopo la prima colazione in Hotel, dedicheremo la nostra mattinata alla visita di Fiume (Rijeka), dove ripercorreremo le vicende che nel settembre 
del 1919 fecero della città un luogo centrale nello scacchiere diplomatico europeo: dopo l’impresa del 12 settembre condotta da Gabriele D’Annunzio 
e dai suoi “legionari”, Fiume diventa un laboratorio politico e statuale, con una propria costituzione (la Carta del Carnaro) e un governo autonomo 
fino alla definitiva annessione al Regno d’Italia nel 1921. Per comprendere meglio la storia del centro urbano faremo ingresso nel Palazzo dello 
zucchero, il primo e il più antico impianto industriale di Fiume, fondato nel 1750 per lavorare la canna da zucchero e raffinare lo zucchero grezzo. 
Lo zuccherificio funzionò fino al 1828, poi sostituito dalla Manifattura Tabacchi, il più grande impianto di lavorazione del tabacco della monarchia 
asburgica. Oggi l’edificio, riaperto nel 2020 dopo un lungo restauro, ospita il Museo Civico che illustra la storia economica e sociale fiumana, 
presentate in un contesto europeo, attraverso il forte legame con Vienna e Anversa, nonché con Budapest e altre città e porti europei e d’oltreoceano. 
Percorrendo il Korzo, ampia arteria pedonale creata alla fine dell’Ottocento, ammireremo i prospetti dei palazzi in stile storicista, Secessione e 
razionalista, raggiungeremo la bella Torre Civica barocca e le chiese della Città Vecchia.  
Entreremo poi nel Museo della Farmacia, che custodisce gli arredi di una farmacia dei primi anni del Novecento e nei suoi ambienti ricrea l'Hortus 
Sanitatis ("il Giardino della Salute") e una cronologia che mostra gli eventi importanti della storia della farmacia.  
Pausa per il pranzo libero. Nel pomeriggio, conclusione delle visite e rientro ad Abbazia per una passeggiata tra le vie di questa cittadina che un 
tempo era il ritrovo della buona società asburgica, deliziata dalla tranquillità del parco e della Villa Angiolina, dove il profumo delle tante specie 
botaniche esotiche si fonde con quello del mare. Cena e pernottamento in Hotel.      
                                              

Domenica 30 aprile 

Dopo la prima colazione in Hotel, partiremo per la cittadina di Rovigno (Rovinj), cinta da una corona di isolotti che la proteggono dai venti. Lo 
squisito borgo sul mare è dominato dalla svettante mole del campanile della chiesa di Sant’Eufemia, eretto in chiare forme veneziane: qui 
scopriremo la leggenda del culto della santa e godremo di uno spettacolare panorama sulla città e la sua baia. Nel corso della nostra passeggiata nel 
borgo storico faremo ingresso nel museo Casa della Batana, dedicato alla tradizionale barca di legno locale, la batàna, e alla memoria della comunità 
rovignese che l’ha eletta a proprio simbolo. La batàna rispecchia la continuità del patrimonio marittimo e la vita quotidiana della popolazione locale, 
scandita nel passato dai tempi dei pescatori che abitavano il borgo. Proseguimento verso il Canale di Leme, lungo 12 chilometri e  fiancheggiato su 
entrambi i lati dalle ripide colline che arrivano fino a 200 metri di altezza. Anche se spesso viene chiamato fiordo, il Canale di Leme è in realtà la parte 
sommersa di una valle carsica, e una sosta fotografica ci permetterà di comprendere meglio il complesso e caratteristico paesaggio istriano.  
Pranzo in ristorante lungo il percorso.  
Nel primo pomeriggio ci dirigeremo verso nord e raggiungeremo Parenzo (Poreč), che sorge su una stretta penisola calcarea digradante dolcemente 
verso il mare, con i boschi di pino che si alternano alla vegetazione mediterranea sempreverde. Parenzo ospita un meraviglioso gioiello bizantino 
edificato nel VI secolo, la basilica del vescovo Eufrasio: il complesso è uno dei più importanti monumenti d’arte di tipo ravennate presenti 
nell’Adriatico, ed è decorato da un ricchissimo apparato musivo che lo fa risplendere di luminosa bellezza.  
Al termine, ritorno in Hotel. Cena libera e il pernottamento. 
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Lunedì 1 maggio 

Dopo la prima colazione in Hotel sconfineremo in Slovenia per una giornata dedicata alla scoperta del territorio dell’Istria slovena. La nostra prima 
meta sarà Pirano (Piran): lo squisito borgo sorge su una sottile lingua di terra che si allunga nel mare, in una posizione davvero unica che gli ha 
consentito di mantenere l’impostazione medievale delle vie, le case strette che s'innalzano come su gradini, il contatto con il mare, le numerose piazze 
e le decine di chiese, tra cui il duomo di San Giorgio e San Francesco con il suo pacifico chiostro. Con una passeggiata andremo alla scoperta 
della cittadina, che si raccoglie intorno a Piazza Tartini, fiera corona del centro storico cittadino, intitolata al celeberrimo violinista Giuseppe Tartini 
che fece conoscere Pirano nel mondo. Pausa per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio partiremo alla volta di Isola (Izola): la piccola cittadina di mare si è sviluppata su un’antica isola e tutt’oggi riflette il profondo legame 
dei suoi abitanti con il mare. Nel corso della nostra passeggiata per le affascinanti stradine della città entreremo nel Palazzo Besenghi degli Ughi, 
uno dei monumenti tardo barocchi meglio conservati in Slovenia e tra gli edifici storici più belli dell'Istria. In seguito, saremo accolti nell'edificio blu di 
Isolana – La casa del mare: al suo interno scopriremo la turbolenta storia di Isola – dal tempo in cui era ancora una vera e propria isola al periodo 
segnato dalla pesca e dall'industria della lavorazione del pesce. Ci lasceremo trasportare indietro nel tempo con l'aiuto di fotografie, video e modelli 
di barche in legno. Ritorno in Hotel per la cena e il pernottamento.        
 

Martedì 2 maggio 

Dopo la prima colazione partiremo di buon’ora verso Pola (Pula), dove ci imbarcheremo per 
una piacevolissima escursione dedicata all’isola di Brioni Maggiore. La visita di questo 
piccolo paradiso si svolgerà con l’ausilio di un comodo trenino su gomma, che ci permetterà 
di raggiungere la parte nord dell’isola, con il castello veneziano e i vecchi fabbricati costruiti 
all'inizio del XX secolo, ai tempi della famiglia austriaca Kupelwieser. Il giro panoramico 
continua per il lato occidentale dell'isola. All'orizzonte sorgono due isolette delle Brioni, la 
prima dalla forma circolare (Orsera), e una lunga e stretta dietro (la famosa isola di Vanga): 
le isole dell’arcipelago sono caratterizzate dalla presenza di circa 400 diverse specie vegetali, 
dalle foreste di lecci e di allori alla vegetazione esotica costituita da pini domestici, cedri e 
sequoie. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio rientro a Pola per la visita della città: qui coglieremo la grandiosa 
monumentalità dell’epoca romana, che potremo ammirare nel maestoso anfiteatro 
perfettamente conservato e nel tempio di Augusto, in splendida posizione nell’antica area 
del foro, prima di arrivare al Duomo che dietro la facciata tardo-rinascimentale nasconde un 
interno di epoca romanica. Ritorno in Hotel per la cena e il pernottamento.  
 

Mercoledì 3 maggio 

Dopo la prima colazione in Hotel, caricheremo i bagagli sul pullman e inizieremo il nostro viaggio di rientro verso Milano. Alle porte di Trieste faremo 

una tappa assai significativa del nostro itinerario in questa terra di confine: entreremo nel parco della Foiba di Basovizza, che conserva la memoria 

di una delle pagine più tragiche di questo martoriato territorio. La cosiddetta Foiba di Basovizza era in origine un pozzo minerario: esso divenne però 

nel maggio del 1945 un luogo di esecuzioni sommarie per prigionieri, militari, poliziotti e civili, da parte dei partigiani comunisti di Tito, dapprima 

destinati ai campi d'internamento allestiti in Slovenia e successivamente giustiziati a Basovizza.  

Le vittime destinate ad essere precipitate nella voragine di Basovizza, vennero prelevate nelle case di Trieste durante i 40 giorni di occupazione 

jugoslava della città (dal 1 maggio 1945). Un centro di documentazione e un monumento tengono vivo il ricordo di questo eccidio, e il “Pozzo 

della Miniera” di Basovizza diventa così il simbolo di tutti i drammi che hanno segnato le vicende del confine orientale alla fine del secondo conflitto 

mondiale. Le tante altre foibe sparse in tutto il territorio della Venezia Giulia, le migliaia e migliaia di deportazioni e scomparsi nell’oblio, la tragedia 

di tutto un popolo (ben trecentocinquantamila istriani, fiumani e dalmati) diventano un monito alla generazione presente e a quelle future: “Questo 

calvario, col vertice sprofondato nelle viscere della terra, costituisce una grande cattedra, che indica nella giustizia e nell’amore le vie della pace” 

(Preghiera per i Martiri delle Foibe). 

A conclusione della visita, partenza in direzione di Milano, dove l’arrivo è previsto in serata. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. 

Fine dei ns. Servizi. 
 

Il gruppo sarà condotto dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 18 partecipanti        €    1320,00 
supplemento camera doppia uso singola      €      350,00 
assicurazione annullamento viaggio NOBIS      €        70,00 
 

La quota comprende:  

Il trasporto in pullman privato G.T. come da programma - Accompagnatore/storico dell’arte per tutto l’itinerario – La sistemazione presso l’hotel 
indicato con trattamento di pernottamento e prima colazione – 4 cene in hotel (bevande escluse) – 3 pranzi in ristorante bevande escluse – ingressi 
e visite guidate come da programma - Assicurazione R.C. obbligatoria in corso di viaggio. 
 

La quota non comprende:  

Extra di carattere personale – 3 pranzi – 1 cena - mance - Bevande – Tutto quanto non espressamente indicato in programma e ne “la quota 
comprende” 
 

Acconto: attenzione nuovo IBAN 

Richiesti € 400,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi presso la sede dell’Agenzia o tramite 
bonifico bancario intestato a “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International srl” c/o Banca BPER - IBAN: IT78H0538701621000047439614 (causale “Istria 
Artedistagione”)  
 

Penalita’ di cancellazione  

10% della quota di partecipazione sino a 46 giorni prima della partenza; 30% della quota di partecipazione da 45 a 31 giorni prima della partenza; 

50% della quota di partecipazione da 30 a 15 giorni prima della partenza; 75% della quota di partecipazione da 14 a 7 giorni prima della partenza; 

100% della quota di partecipazione dopo tale termine. 


